
Associazione Piccoli Proprietari Case
Via Galliani, 18

71121 Foggia
Tel 0881/724188-4
C.F.:94023630711

E-mail : appcfoggia@studiomarangelli.com

                           web : www.appcfoggia.it

                   Domanda di Adesione

Il/la sottoscritto/a

nato/a a  il

C.F. :

Residente a

in  Via   n.  cap

 Tel.  Cell.  Fax

e-mail

Chiede di essere ammessa/o quale aderente di codesta spettabile Associazione e di accettare integralmente
lo statuto.

Quota di iscrizione €. 75,00

Tessera n.

Foggia,

Firma

Timbro dell'Associazione

Ricordiamo:  La validità della quota è riferita all'anno solare. Il rinnovo dell'iscrizione annuale a codesta associazione è di euro 55 .

Ogni socio è tenuto al pagamento della quota annuale tramite bonifico bancario IT 96 J 03075 02200 CC8500728108 o presso la nostra
associazione ed è tenuto ad inserire il numero di tessera A.P.P.C.

CONSENSO

In adempimento al D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679, informiamo che i dati

personali saranno trattati dall'Associazione con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza previsti dalla

normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e tutelando la riservatezza dell'Interessato tramite misure di sicurezza

tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato. Tali informazioni non verranno divulgate a terzi senza la Vostra

autorizzazione. In ogni momento potrete richiedere la sospensione dei dati, ad esclusione delle comunicazioni effettuate in esecuzione di

obblighi di legge.
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